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Aperitivo All’Aquila 
 

Si è aperta ufficialmente la Stagione degli Aperitivi: 
ogni venerdì al Nuovo Cinema Aquila! 

 

 
| Ingresso: libero |  

| bicchiere di vino: € 3,50 |  
| vino + piattino: € 5,00 | 

 
 

Ogni venerdì dalle 19.30 alle 20.30 il Nuovo Cinema Aquila vi aspetta 
tutti per l’aperitivo: ottimi vini, stuzzichini, ed ogni volta un evento diverso. 

 

 
 

Nuovo Cinema Aquila. Il cinema che disseta. 
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| Venerdì 10 dicembre alle ore 19.30: APERIBOOK | 
 

Breviario di estetica audiovisiva amatoriale 
Natura, immagine, etica 

di Fabrizio Ferraro (Gruppo Amatoriale) 
 

presentazione libraria 
 

 
Introduce l'incontro Marcello Fagiani, produttore del nuovo film Piano sul Pianeta. 
Saranno ospiti: l'autore del libro Fabrizio Ferraro, Antonio Sinisi, membro del 
Gruppo Amatoriale, Arturo Lavorato e Felice D'Agostino, registi. 

 
«Dobbiamo liberarci dalle immagini e non essere ostaggi di esse» 

 

Venerdì 10 dicembre il regista Fabrizio Ferraro, fondatore e membro della collettività aperta di 
studiosi/appassionati di cinema e tetaro nota come Gruppo Amatoriale, presenterà alle ore 19.30 il 
libro Breviario di Estetica Audiovisiva Amatoriale: il testo è una riflessione, critica, estetica e politica, 
sul cinema e sulla sua pratica, e sulle implicazioni etico-sociali che l’audiovisivo comporta, sin dalla sua 
nascita, nella civiltà della comunicazione: «la comunicazione – sostengono i membri del Gruppo 
Amatoriale - è il mezzo di controllo di questa società che dall'alto lancia i vari comunicati a cui ci si 
deve piegare».  
 

Alla comunicazione va privilegiata pertanto la trasmissione attraverso il mezzo audiovisivo, operando 
una serie di rifiuti sistematici: il rifiuto del primato dello sguardo (Lo sguardo è un tentativo di dare 
alle immagini significati interpretativi, direzioni. Dietro non c’è niente); il rifiuto della centralità della 
regia (Non amo la parola regia, l’idea dell’artista autore che può permettersi di sentirsi superiore. Si 
tratta di un lavoro di relazione, di un confronto continuo con l’attore e con la materia in oggetto,  
dunque il termine più adatto è composizione); il rifiuto dell’immagine (liberarsi dalle immagini vuol dire 
riuscire a collocare le nostre percezioni visive in un processo di composizione tra la percezione e la 
conoscenza, tra l'immagine e l'intelletto, tra la materia e lo spirito). 
 

Breviario di Estetica Audiovisiva Amatoriale è il corollario a stampa di una tetralogia visuale - Le 
variazioni del signor Quod libet, Suite in amore, Malvisto maldetto, Sopralluoghi all’inferno – alla 
ricerca di un cinema apertamente amatoriale, laddove «amatorialità non significa pressappochismo 
da dilettanti, ma spietata spoliazione dal superfluo, precipitato di una marginalità sociale e produttiva 
crudelmente consapevole di sé e insieme rifiuto del primato dello sguardo, della centralità della regia, 
del naturalismo falsamente invisibile e dello stilismo esasperato […] Ci sarà un giorno molto vicino che 
forse, per fortuna o purtroppo, quasi tutti faremo film, sperando che ci sia almeno la consapevolezza 
di non aver bisogno di grandi registi istituzionali ma di una nuova condivisione molteplice dell’atto 
stesso del fare film» 
 

Breviario di estetica audiovisiva amatoriale - Natura, immagine, etica di Fabrizio Ferraro 
(Gruppo amatoriale) | 2010, Roma, DeriveApprodi, pagg. 68 €7  
 
le variazioni del signor quod libet, film-studio in III 
variazioni. di Fabrizio Ferraro con Aldo Maria Pennacchini, 
Marco Teti. 55' b/n, Italia 2006 
Il signor Fabio Quodlibet vuole girare un film. Durante le sue 
giornate ragione su come, perché, con chi realizzare un 
film. 
> presentato in anteprima al 24° TORINO FILM FESTIVAL 
(2006) - Concorso Spazio Italia  
 

suite in amore, alto/basso/sotto di Fabrizio Ferraro con 
Marco Teti, Antonio Sinisi, 70' b/n, Italia 2007 
Tre dimenisoni nella vita di un lavoratore manuale, la gravità 
verticale, il movemnto orizzontale e le tracce sulla terra. 
> presentato in anteprima internazionale al FIDEMARSEILLE 
2008 - international competition 

 

malvisto maldetto, film-studio in III durate di Fabrizio 
Ferraro con Antonio Sinisi, Ilaria Tramacere, Aldo Maria 
Pennacchini, Alberto Onori, Emanuela Bernardi. 69' b/n, 
Italia 2008 
E' sempre la solita storia, banale e violenta come tutte le 
altre, la storia di un attore che passeggia e aspetta sempre 
che qualcuno arrivi. 
> presentato al XIII Roma Film Festival (dicembre 2008)  
 

sopralluoghi all'inferno, tetralogia IV. 
Italia, Francia 2008, 59' colore 
Tracce dei sopralluoghi per il film Je Suis Simone (la 
conditione ouvrière) 


